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Prot. N°
AVVISO

Per la formazione di graduatoria da utilizzarsi per  il conferimento di incarichi a tempo determinato/
sostituzioni di continuità assistenziale anno 2013 

Periodi  I II III e IV trimestre 2013.

In relazione al disposto di cui all’ ACN 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale  sottoscritto  in  data  23/03/2005  (e  s.m.i.)  e  dell’  Accordo  Regionale  (Del.  GRT  n. 
972/2008 punto 25)  viene indetto il presente avviso per la formazione di graduatoria da utilizzarsi 
per  il   conferimento   di  incarichi   a  tempo  determinato/sostituzione  nell’attività  di  Continuità 
Assistenziale presso le postazioni dell’Asl 9 di Grosseto per il periodo I – II -  III- IV trimestre 2013. 
La graduatoria  formulata in base al presente avviso sarà utilizzata per il I trimestre 2013, e sarà 
integrata trimestralmente, per le esigenze dei successivi trimestri,   con le domande  dei medici che 
ne faranno esplicita richiesta nell’arco dell’anno 2013  nei periodi che verranno comunicati  con 
successivo avviso di riapertura dei termini.

Possono partecipare all’avviso i  sottoindicati  medici  le cui  domande saranno graduate secondo 
l’ordine seguente: 
- 1-Medici iscritti nella vigente graduatoria regionale di settore con priorità per i medici residenti 
all’interno dell’azienda; 
- 2-Medici  non  presenti  nella  vigente  graduatoria  regionale  di  settore,  ma  in  possesso 
dell’attestato  di  formazione  in  medicina  generale,  di  cui  ai  decreti  leg.vi  256/91-368/99,  con 
precedenza per i medici residenti nella Asl 9, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al 
conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea; 
- 3-Medici  non presenti  nella vigente graduatoria regionale di settore e non iscritti al  corso di 
formazione specifica in medicina generale, di cui ai decreti leg.vi 256/91-368/99, con precedenza 
per i medici residenti nella Asl 9, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento 
della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea; 
- 4-Medici non presenti nella vigente graduatoria regionale di settore iscritti al corso di formazione 
specifica  in  medicina  generale,  di  cui  ai  decreti  leg.vi  256/91-368/99,  o  a  scuola  di 
specializzazione con precedenza per  i  medici  residenti  nella  Asl  9 graduati  secondo i  seguenti 
criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea. 
Si precisa che i medici di cui ai punti 2 e 3 potranno essere incaricati complessivamente per non 
più di tre mesi all’anno (Continuità Assistenziale, Assistenza Turistica); 
Il compenso da erogare ai medici incaricati per il servizio di cui al presente avviso, è quello previsto 
dal vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale  e dagli Accordi 
Regionali vigenti in materia.
Gli  incarichi  disponibili  per  ciascun  trimestre,  fermo  restando  le  previste  integrazioni  della 
graduatoria  a  seguito  della  riapertura  dei  termini  ,  saranno  proposti   ai  candidati  collocati  in 
graduatoria (secondo l’ordine della medesima).
Gli  incarichi  saranno assegnati  dall’Ufficio  Continuità Assistenziale  della  USL9 di  Grosseto che 
provvederà a contattare i medici interessati tramite telegramma o fax o telefonicamente.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Asl 9 (www.usl9.grosseto.it).

http://www.usl6.toscana.it/
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L’Azienda  si  riserva,  per  ulteriori  eventuali  impreviste  e/o  urgenti  necessità  di  sostituzioni,  di 
contattare  i  candidati,  sempre  secondo  l’ordine  di  graduatoria,  a  mezzo  telegramma,  posta 
elettronica o telefono al recapito indicato dal candidato stesso in sede di domanda.
Il  candidato è tenuto a compilare integralmente la domanda di partecipazione. La mancanza di 
dichiarazioni  dei  requisiti  essenziali  all’accesso  comporterà  l’esclusione  del  candidato  dalla 
graduatoria.   I  medici  interessati  potranno consegnare   la  domanda di  partecipazione in bollo, 
redatta sul modulo predisposto dall’Azienda scaricabile,  unitamente al presente avviso, dal sito 
della Asl 9 (www.usl9.grosseto.it) completa in ogni sua parte, all’Ufficio protocollo della ASL9 di 
Grosseto , sito in Grosseto (58100) Via Cimabue, 109, nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
oppure farla pervenire a mezzo raccomandata all’Ufficio Gestione del Personale Settore Continuità 
Assistenziale dell’Azienda USL9 di Grosseto – Via Cimabue, 109 – 58100 GROSSETO entro e non 
oltre il giorno  13.12.2012 Si precisa che  il  termine di arrivo è tassativo e farà fede la data di 
spedizione del timbro postale.  
La  sottoscrizione  della  domanda  non  è  soggetta  ad  autenticazione  qualora  sia  presentata 
unitamente  a  fotocopia  di  valido  documento  di  identità  valido.  La  mancanza  del  documento 
comporta esclusione.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le 
strutture organizzative  di  amministrazione del  personale dell’Azienda USL 9 di  Grosseto per  le 
finalità  di  gestione del  procedimento   e saranno trattati  presso una banca dati  eventualmente 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
il mancato inserimento nella graduatoria. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate al procedimento o alla posizione giuridico-
economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui alla vigente normativa  tra i quali il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora 
quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti dell’Azienda USL 9 di Grosseto.

I contenuti  del  presente avviso si adegueranno automaticamente alle diverse norme  di 
legge  che  dovessero  essere  emanate  nella  fase  procedimentale  purché  i  contenuti  stessi  non 
risultino  incompatibili con le nuove disposizioni.
Per  quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso, si fa riferimento agli AA.CC.NN, 
regionali ed aziendali, nonché al vigente quadro legislativo. L’Azienda si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove ricorrano 
validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa.
Grosseto, 
                                                           Il Direttore 

U.O. Gestione del Personale e AA.CC.NN. 
                                                                    f.to  Dott. Dario Rosini

SCADENZA:_13.12.2012    (attenzione: le domande devono pervenire entro tale termine  -  fa 
fede la data del timbro di spedizione postale)


